
 
  

 

 

  

 

 

 

L’Aero Club VO.LI Aeromodellistico, 

e il 

Gruppo Scuola Modellismo Cirie’ 
 

hanno il piacere di invitarvi il 

 

15-16 giugno 2019  
 

We have the pleasure to invite you on  

June 15
th

 -16
th

,  2019 

to the 

III° TROFEO FRANCO BALLESIO WORLD CUP 2019 

III° FRANCO BALLESIO WORLD CUP TROPHY 2019 

valida anche come / also valid as 

 2^ PROVA CAMPIONATO ITALIANO F2B 2019 

2^ F2B Italian Championship 2019 

 

BULLETIN # 2 



 
  

 

 

  

 

 

 

ENTE ORGANIZZATORE / ORGANISERS: 

 

 Aero Club VO.LI Aeromodellistico – Via Legnano 3, 10128 Torino in collaborazione con: 

Gruppo Scuola Modellismo Ciriè 

 

CATEGORIA – AEROMODELLING CLASS 

 

 F2B (Volo Vincolato Circolare, Acrobazia/ Control line acrobatic) 

 

VALIDITÀ - VALIDITY   

 

 F2B World Cup 2019 e 2^ Prova Campionato Italiano 2019 

 F2B World Cup 2019 and 2
nd

,  Italian Championship 2019 

 

LOCALITÀ – COMPETITION PLACE: 

 

 Pista Volo Vincolato Circolare (R. 23 m) situata in Loc. Ponte Stura Ciriè  
 Control Line Field (R 23m) located at Ponte Stura Ciriè 

 

GPS: 45° 12’ 13” N ;  7° 34’ 38” E 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE – ENTRY FEE 

 

 35 € Senior 

 20 € Junior 

 

PARTECIPAZIONI - PARTICIPATION: 

 

Possono partecipare tutti gli aeromodellisti in possesso di una licenza FAI in corso di validità (2019) 

All Aeromodellers having a FAI license valid for the year 2019. 

  

DIRETTORE DI GARA - CONTEST DIRECTOR:  

 

 Fabrizio CECCARINI  



 
  

 

 

  

 

 

PANNELLO GIUDICI - JUDGES PANEL:  

 

 FAI Jury 

o Lillo CONDELLO (ITA) 

o Tbd 

o Tbd 

 

 Judging Panel 

o Franz OBERHUBER (AUT) 

o Annette RAMPNOUX (FRA) 

o Guido FASANO (ITA) 

o Massimo SANGIACOMO (ITA) 

o Riccardo SERENO (ITA - Only for the Italian Championaship) 

 

 

REGOLAMENTO – RULES: 

 

In accordo al regolamento sportivo internazionale FAI/CIAM  edizione 2019.  

According to the International FAI Sporting Code and Regulations edition 2019: 

 

 Sporting Code Section 4 Vol. F2 Ed. 2019 

 
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_ciam_general_rules_19v2_0.pdf 
 
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f2_controlline_19.pdf 
 
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f2_controlline_annex_4j_19.pdf 

 

 Regolamento Nazionale di Categoria for Campionato Italiano 
 

http://www.aeci.it/wp-content/uploads/Regolamento-Sportivo-Nazionale-Ae.C.I-CF-27-11-2018.pdf 
 
http://www.aeci.it/wp-content/uploads/Categoria-F2-2018.pdf 
 

 

RESPONSABILITÀ –LIABILITY: 

 
L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni, relativi a persone o cose, 

sia di concorrenti che di terzi, che possano accadere durante lo svolgimento della manifestazione. 

Pertanto i partecipanti dovranno essere muniti di adeguata copertura assicurativa che sarà controllata 

all’atto della punzonatura. 

https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_ciam_general_rules_19v2_0.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f2_controlline_19.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f2_controlline_annex_4j_19.pdf
http://www.aeci.it/wp-content/uploads/Regolamento-Sportivo-Nazionale-Ae.C.I-CF-27-11-2018.pdf
http://www.aeci.it/wp-content/uploads/Categoria-F2-2018.pdf


 
  

 

 

  

 

 

The Organisation Committee is not responsible for any damage or injury to people and/or 

things arising from the competition. Therefore all participants must be covered by adequate 

assurance that will be verified during the processing time.  

 

In relazione alle norme riguardanti il Doping, tutti i concorrenti sono pregati di prendere visione delle 

norme contenute nel nuovo regolamento 2017 Coni pubblicati dall'AEC d'Italia  
 

http://www.aeci.it/upload/files/norme-sportive-antidoping-dicembre-2017.pdf 

 

Nel caso in cui un concorrente seguisse una terapia che prevede l'utilizzo di farmaci non consentiti, il 

concorrente dovrà munirsi dell’adeguata certificazione TUE medica da esibire in caso di controllo 

Anti-Doping. 

 

Relevant to the Doping regulation all the competitors are supposed to take a vision on the FAI 

Doping General Rules.  

 
https://www.fai.org/sites/default/files/basic_page/document/fai_anti-doping_rules_2015_updated.pdf 

 

In case a competitor followed a therapy that previews the use of prohibited medicines, have to 

support him/herself with an adequate medical TUE certificate to exhibit in case of Anti-Doping 

control. 

 

TERMINE ISCRIZIONI- ENTRIES: 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre il 11-06-2017 inviando il modulo 

di iscrizione di seguito allegato compilato in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail: 

Entries must be received by the final deadline and no later than June 11
th

 , 2017 by sending the 

following Registration Form filled in all parts to the e-mail address: 

 

 f2bmau@gmail.com            

 Sangiacomo1@libero.it 
 

L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare eventuali iscrizioni pervenute oltre il termini 

previsti. 

The Organisation Committee reserves the right to refuse registrations arriving after the 

deadline. 

 

PROVE – TRIALS: 

 

La  pista sarà a disposizione per eventuali voli di allenamento dal  giorno 14 Giugno 2019 

The field will be made available for training flights from June 14, 2019  

http://www.aeci.it/upload/files/norme-sportive-antidoping-dicembre-2017.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/basic_page/document/fai_anti-doping_rules_2015_updated.pdf
mailto:f2bmau@gmail.com
mailto:Sangiacomo1@libero.it


 
  

 

 

  

 

 

 

RECLAMI – PROTEST: 

 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Direzione di Gara entro il termine di 30 

minuti dalla fine dell’ultimo volo del lancio ed accompagnati dalla somma di 50,00 € che saranno 

rimborsati in caso di accoglimento del reclamo stesso 

Any claim must be submitted in writing to the Contest Director within 30 minutes after the last 

flight of the launch and accompanied by the sum of € 50.00 will be refunded in the event that the 

complaint is accepted 

 

PREMI – PRIZES: 

 

Coppe, Medaglie ai primi tre classificati e Vini del Canavese 

Medals, Trophies to the first three competitors and Wine from the Canavese valley. 

 

PROGRAMMA – SCHEDULE: 
 

Venerdi – Friday 
14 giugno – June 14th : Campo a disposizione per prove libere 

    Flying Fields available for Free Practice 

o 10:00 Apertura Pista di Volo 

Flight Field opening 

o 16:00  Punzonatura e perfezionamento iscrizioni 

               Registration and Model processing. 

 

Sabato - Saturday 
15 giugno -  June 15th :  Gara - Competition 

 

o 09:00 – 09:30  Arrivo dei Concorrenti e Registrazione 

 Competitors Arrival and Registration 

o 09:30 -  09:35  Saluto alla Bandiera 

    Flag Raising 

o 09:35 – 10:00  Briefing, Voli Riscaldamento Giudici 

    Briefing and Judges Warm-up Flights 

o 10:00 – 13:00  Inizio Voli 

    Flight Start - up 

o 13:00 – 14:00  Pausa Pranzo 

Lunch Break 

o 14:00 – 18:00  Ripresa Voli  

    Re-start Flight 



 
  

 

 

  

 

 

Domenica - Sunday 
16 Giugno – June 16th :          Gara - Competition 

 

o 08:00 – 08:30  Arrivo dei concorrenti 

    Competitors Arrival 
o 08:30 – 13:00  Inizio ed effettuazione voli 

    Flights Starts and flying time 

o 13:00 – 14:00  Pausa Pranzo 

Lunch Breack 

o 14:00 – 15:30  Ripresa voli  

    Restart Flights 

o 16:00 – 16:30  Pubblicazione Classifica  

    Final Results & Ranking list publication 

o 16:30   Premiazione – Prize Giving ceremony 

 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al programma che saranno 

tempestivamente comunicate ai concorrenti iscritti. 

The organizers reserve the right to make any changes to the program will be promptly 

communicated to registered participants. 

 

ACCOMONDATION HOTELS: 

 
GOTHA Hotel  

Via Torino 69 

 Ciriè (TO) 

TEL: +39-011-9212059     

 www.gothahotel.com 

Parcking inside  

 

PASTI E BANCHETTO–  MEALS AND BANQUET: 

 

Sul campo di volo, durante i due giorni di gara, sarà disponibile un servizio di ristorazione previa 

conferma prenotazione con Modulo iscrizione. 
On the field during the two days of competition, there will be a food service, reservation in advance  shall  be 

provided   by the Registration form. 

 

Banchetto sabato sera presso un ristorante della zona 

Saturday Evening at 20,00 PM  the Banquet will take place  at a local restaurant 

 

Prenotazione è gradita compilando la scheda di iscrizione di seguito allegata. 

Reservation is welcome by filling the Registration Form.  

http://www.gothahotel.com/


 
  

 

 

  

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE – REGISTRATION FORM 
TROFEO  FRANCO BALLESIO – Ciriè (TO) – 15-16/06/2019 

 

COGNOME e Nome - SURNAME and Name : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo –Address: 

 

 ………..………………………………………………………………………………………………….. 

 

 ………………….………………………………………………………………………………………… 

 

Tel- Ph.n.: ……………………  Cell. – Mobile   ……………………… e-mail…………………………….. 

 

 

NAC:  ……………………… FAI ID Nr. ……………..  Assicurazione - Insurance:  ……………………… 

 

Entry fee:  € ……….  Senior;   € ………… Junior 

 

Pranzo sabato – Saturday Lunch       n°  ……………  

 

Banchetto – Banquet   n°  ……………  

 

Pranzo domenica – Sunday Lunch    n°  ……………  
 

L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni, relativi a persone o cose, sia di 

concorrenti che di terzi, che possano accadere durante lo svolgimento della manifestazione. Pertanto i 

partecipanti dovranno essere muniti di adeguata copertura assicurativa che sarà controllata all’atto della 

punzonatura. 

The Organisation Committee is not responsible for any damage or injury to people and/or things arising 

from the competition. Therefore all participants must be covered by adequate assurance that will be 

verified during the processing time. 

 

Il  sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le esclusive finalità sportive per la 

gestione dell’archivio e del protocollo. Accetta il regolamento generale di categoria e particolare di gara. 

The undersigned hereby consent to the processing of personal data for the unique purpose for 

management of sports and the Protocol. Accept the General and particular Regulations for the contest. 

 

 

Firma - Signature  ………………………………………



 
  

 

 

  

 

 

Mappa / Map:    GPS: 45° 12’ 13” N ;  7° 34’ 38” E 

 
 


